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Premessa
Il presente documento rappresenta il contributo finale del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti
pubblici al processo di costruzione del Piano Sviluppo e Coesione - di seguito PSC – della Regione Molise.
Esso ha lo scopo di supportare l’Autorità responsabile del PSC nelle attività preparatorie funzionali agli
adempimenti, che il Comitato di Sorveglianza PSC dovrà soddisfare nel corso della riunione, da tenersi, secondo
le disposizioni della Delibera CIPESS 2/2021 del 29 aprile 2021, entro il 31 dicembre 2021 p.v.
A tal proposito, la citata Delibera, tra l’altro, testualmente recita: “Su proposta dell’amministrazione titolare
responsabile del PSC, il Comitato di sorveglianza (di seguito CdS) di cui al successivo punto 4 provvede, entro il
31 dicembre 2021, ad integrare il PSC con: settori d’intervento per area tematica e corrispondenti importi
finanziari e, in base alla documentazione già disponibile, obiettivi perseguiti con indicazione dei principali
indicatori di realizzazione e di risultato; piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della previsione
di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, anche in formato standard elaborabile, come riportato
nell’Allegato 1 alla presente delibera e aggiornato annualmente”.
Quanto segue si inserisce nel quadro degli adempimenti sopra elencati, affrontando specificatamente
l’individuazione degli “obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato”.
Per entrambi gli aspetti considerati - obiettivi e indicatori - le citate operazioni di individuazione sono condotte
prioritariamente mutuando i rispettivi quadri di riferimento dettati dalla Regolamentazione comunitaria FESR
e FSE+ per il periodo 2021-2027. Questa scelta, oltre a proiettare nel contesto appropriato le risorse, che, nel
prossimo futuro, integreranno il PSC, consente di tenere in considerazione le evoluzioni programmatiche e
valutative della Politica di coesione attuata in regime di gestione concorrente.
Motivazioni di varia natura, non ultime proprio quelle legate all’impossibilità di allineare a tali quadri le
progettualità pregresse, in alcuni casi remote, rivelatesi non del tutto compatibili con le recenti, richiamate,
evoluzioni, hanno impedito l’uso esclusivo della citata opzione, richiedendo il ricorso a soluzioni subordinate,
da rinvenire, prima, negli omologhi quadri 2014-2020 e, infine, mediante appositi adattamenti alle fattispecie
non diversamente inquadrabili.
L’articolazione del documento ripercorre quella in aree tematiche disposta al paragrafo 2 della citata Delibera
CIPESS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ricerca e innovazione
Digitalizzazione
Competitività imprese
Energia
Ambiente e risorse naturali
Cultura
Trasporti e mobilità
Riqualificazione urbana
Lavoro e occupabilità
Sociale e salute
Istruzione e formazione
Capacità amministrativa

All’interno di ciascuna area tematica, obiettivi e indicatori sono proposti per ciascun settore di intervento
definito dall’Amministrazione.

Gli obiettivi assegnati alle aree tematiche sono generalmente composti mediante l’aggregazione degli obiettivi
specifici pertinenti, come correlati, in termini di apporto funzionale, agli obiettivi strategici di riferimento.
Gli obiettivi assegnati ai settori di intervento sono generalmente definiti da obiettivi specifici, o da stralci di
essi.
Per quanto riguarda in particolare gli indicatori, premesso che dalla lettera della Delibera si evincerebbero
almeno le seguenti, importanti, considerazioni circa il tenore degli stessi:
1. il set dovrebbe essere indicativo e, pertanto, non prescrittivo;
2. in quanto circoscritto ai principali indicatori, il set non dovrebbe poter inibire l’uso di indicatori
ulteriori, qualora se ne manifestasse la necessità;
l’individuazione degli indicatori ha considerato, fatti salvi alcuni marginali aggiustamenti, i seguenti elementi
guida:
-

-

-

sono introdotte tre linee di classificazione: (i) indicatori di output e di risultato tratti dal quadro degli
indicatori comuni FESR e FSE+ per il periodo 2021-2027 (identificati rispettivamente dalle sigle RCO e
RCR per il FESR e FSE+ CO e FSE+ CR); (ii) indicatori di output e di risultato tratti dal quadro degli
indicatori POR FESR-FSE 2014-2020 (identificati con quest’ultima specificazione); (iii) indicatori di
output e di risultato definiti appositamente per il PSC (identificati rispettivamente dalle sigle O. PSC e
R. PSC);
gli indicatori POR FESR-FSE 2014-2020 sono introdotti al fine di mantenere – almeno fino a quando ciò
si renderà necessario – una base comune di programmazione e valutazione unitaria ai progetti della
pertinente Sezione speciale del PSC e nel solo caso in cui pari corredo informativo non possa essere
assicurato da indicatori 2021-2027;
gli indicatori PSC sono definiti per le finalità residuali, principalmente legate a progettualità pregresse.

AREA TEMATICA: 01 - RICERCA E INNOVAZIONE
Obiettivo assegnato all’area tematica: Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e
l’introduzione di tecnologie avanzate (os a.1 2021-2027) per concorrere a realizzare un’Italia e un’Europa più
competitive e intelligenti (OP 1 2021-2027).

Settore di intervento: 01.01 - Ricerca e sviluppo
Obiettivo assegnato al settore di intervento: Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e
l’introduzione di tecnologie avanzate del sistema produttivo
Indicatori di output
Indicatori di risultato
RCO 01 - Imprese beneficiarie di un sostegno (di RCR 01 - Posti di lavoro creati presso i soggetti
cui: microimprese, piccole, medie e grandi beneficiari di un sostegno
imprese)
di cui Crescita occupazione nelle imprese che ricevono
RCO 02 - Imprese sostenute mediante sovvenzioni un sostegno (C.O.8, output POR FESR-FSE 2014-2020)
RCO 05 - Nuove imprese beneficiarie di un RCR 03 – Piccole e medie imprese (PMI) che
sostegno
introducono innovazioni a livello di prodotti o di
processi
RCO 06 - Ricercatori che lavorano in centri di
ricerca beneficiari di un sostegno
RCR 04 - PMI che introducono innovazioni a livello di
organizzazione o di marketing
di cui Numero di nuovi ricercatori negli enti
sostenuti (C.O. 24, output POR FESR-FSE 2014- RCR 08 - Pubblicazioni risultanti da progetti beneficiari
2020)
di un sostegno
RCO 07 - Organizzazioni di ricerca che partecipano RCR 102 – Posti di lavoro nel settore della ricerca creati
a progetti di ricerca collaborativi
presso i soggetti beneficiari di un sostegno
RCO 08 - Valore nominale delle attrezzature di
ricerca e di innovazione
RCO 10 - Imprese che
organizzazioni di ricerca

collaborano

con

Settore di intervento: 01.02 – Strutture di ricerca
Obiettivo assegnato al settore di intervento: Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e
l’introduzione di tecnologie avanzate del sistema scientifico
Indicatori di output
RCO 06 - Ricercatori che lavorano in centri di
ricerca beneficiari di un sostegno

Indicatori di risultato
RCR 08 - Pubblicazioni risultanti da progetti beneficiari di
un sostegno

RCO 08 - Valore nominale delle attrezzature di
ricerca e di innovazione

RCR 102 – Posti di lavoro nel settore della ricerca creati
presso i soggetti beneficiari di un sostegno

AREA TEMATICA: 02 – DIGITALIZZAZIONE
Obiettivo assegnato all’area tematica: Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle
autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione (os a.2 2021-2027) e rafforzare la connettività
digitale (os a.5 2021-2027), per concorrere a realizzare un’Italia e un’Europa più competitive e intelligenti (OP
1 2021-2027).

Settore di intervento: 02.01 Tecnologie e servizi digitali
Obiettivo assegnato al settore di intervento: Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di
ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione
Indicatori di output
O. PSC 01 Numero di interventi per il potenziamento della
dotazione ICT
RCO 14 - Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno
per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali

Indicatori di risultato
R. PSC 01 Popolazione beneficiaria di interventi
per il potenziamento della dotazione ICT
RCR 11 - Utenti di servizi, prodotti e processi
digitali pubblici nuovi e aggiornati

Realizzazione di applicativi e sistemi informativi (numero)
(O. 2.1.1 01, output POR FESR-FSE 2014-2020)
RCO 13 - Valore di servizi, prodotti e processi digitali RCR 13 - Imprese che raggiungono un’alta
sviluppati per le imprese
intensità digitale

Settore di intervento: 02.02 Connettività digitale
Obiettivo assegnato al settore di intervento: Rafforzare la connettività digitale
Indicatori di output
O. PSC 02 Numero di interventi per il potenziamento
della connettività
RCO 14 - Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno
per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali

Indicatori di risultato
R. PSC 02 Popolazione beneficiaria di interventi
per il potenziamento della connettività
R. PSC 03 Popolazione beneficiaria di servizi
per la connettività

AREA TEMATICA: 03 COMPETITIVITÀ IMPRESE
Obiettivo assegnato all’area tematica: rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la
creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (os a.3 2021-2027) e sviluppare
le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità (os a.4 20212027), per concorrere a realizzare un Italia e un’Europa più competitive e intelligenti (OP 1 2021-2027).

Settore di intervento: 03.01 Industria e Servizi
Obiettivo assegnato al settore di intervento: rafforzare - nell’industria e nei servizi - la crescita sostenibile e la
competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Indicatori di output
Indicatori di risultato
Numero di imprese che ricevono un RCR 01 - Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un
sostegno (C.O.01, output POR FESR-FSE sostegno3
2014-2020)1
RCR 02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui:
di cui Numero di imprese che ricevono sovvenzioni, strumenti finanziari)
sovvenzioni (C.O.02, output POR FESRFSE 2014-2020)2
RCR 03 – Piccole e medie imprese (PMI) che introducono
innovazioni a livello di prodotti o di processi
RCR 04 - PMI che introducono innovazioni a livello di
organizzazione o di marketing
RCO 03 - Imprese sostenute mediante RCR 01 - Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un
strumenti finanziari
sostegno3
RCR 02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui:
sovvenzioni, strumenti finanziari)
R. PSC 04 - Imprese che raggiungono un migliore assetto
finanziario
Numero di PMI sostenute con sostegno R. PSC 05 – Imprese ancora presenti sul mercato a due anni
finanziario non rimborsabile per il dall'erogazione del saldo del sostegno
capitale circolante (sovvenzioni) nella
risposta COVID-19 (CV 22, output POR
2014-2020)
O. PSC 03 – Incubatori e centri servizi R. PSC 06 – Imprese servite da incubatori e centri servizi nuovi o
nuovi o migliorati
migliorati

Settore di intervento: 03.02 Turismo e ospitalità
Obiettivo assegnato al settore di intervento: rafforzare - nel turismo e nell’ospitalità - la crescita sostenibile e
la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi
Indicatori di output
O. PSC 04 - Numero dei siti turistici e dell’ospitalità
beneficiari di un sostegno
Numero di imprese che ricevono un sostegno (C.O. 01,
output POR FESR-FSE 2014-2020)1

1

Indicatori di risultato
RCR 77 - RCR 77 - Visitatori dei siti culturali e
turistici beneficiari di un sostegno
RCR 01 - Posti di lavoro creati presso i soggetti
beneficiari di un sostegno3

Indicatore adottato per i progetti della sezione speciale ex POR FESR-FSE 2020 e valido anche per tutti gli altri progetti
ad analoga caratterizzazione. Pur avendo le medesime finalità di misurazione, l’indicatore assunto è stato preferito a RCO
01 in quanto quest’ultimo è, nel set 2021-2027, specificatamente riferito a Ricerca e innovazione.
2
Indicatore adottato per i progetti della sezione speciale ex POR FESR-FSE 2020 e valido anche per tutti gli altri progetti
ad analoga caratterizzazione. Pur avendo le medesime finalità di misurazione, l’indicatore assunto è stato preferito a RCO
02 in quanto quest’ultimo è, nel set 2021-2027, specificatamente riferito a Ricerca e innovazione.
3
L’indicatore con codifica RCR 01 provvede a restituire le misurazioni deputate all’indicatore di output “Crescita
occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno”, associato, nel POR 2014-2020, ad alcuni dei progetti di cui alla
pertinente sezione speciale. Nel caso di specie, poiché i beneficiari dell’intervento sono esclusivamente le imprese, non si
sono rese necessarie modifiche nel campo di applicazione dell’indicatore. Resta la differenza tra le funzioni assegnate agli
indicatori comparati, considerati, rispettivamente, di risultato nella prospettiva 2021-2027, e di realizzazione in quella del
precedente periodo di programmazione.

Indicatori di output
di cui Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
(C.O.02, output POR FESR-FSE 2014-2020)2
O. PSC 05 – Partecipazioni a eventi promozionali4

Indicatori di risultato
R. PSC 07 – Presenze presso le strutture di
ricettività sostenute
R. PSC 08 – Contatti con potenziali fruitori
ottenuti

Settore di intervento: 03.03 Agricoltura
Obiettivo assegnato al settore di intervento: rafforzare – in agricoltura - la crescita sostenibile e la
competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi
Indicatori di output
Indicatori di risultato
Numero di imprese che ricevono un RCR 02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di
sostegno (C.O.01, output POR FESR-FSE cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)
2014-2020)1
di cui Numero di imprese che ricevono
sovvenzioni (C.O.02, output POR FESR-FSE
2014-2020)2
O. PSC 06 – Centri servizi nuovi o migliorati R. PSC 09 – Imprese servite da centri servizi nuovi o migliorati

Settore di intervento: 03.04 Competenze
Obiettivo assegnato al settore di intervento: sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la
transizione industriale e l’imprenditorialità
Indicatori di output
RCO 101 – PMI che investono nelle competenze
per la specializzazione intelligente, la transizione
industriale e l’imprenditorialità

Indicatori di risultato
RCR 98 – Personale di PMI che completa una
formazione relativa alle competenze per la
specializzazione intelligente, la transizione industriale
e l’imprenditorialità

AREA TEMATICA: 04 ENERGIA
Obiettivo assegnato all’area tematica: promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto
serra (os b.1 2021-2027), promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001,
compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (os b.2 2021-2027) e sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio
energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell’energia (RTE-E) (os b.3 2021-2027), per concorrere
a realizzare un’Italia e un’Europa resilientì, più verdi e a basse emissioni di carbonio (OP 2 2021-2027).

Settore di intervento: 04.01 Efficienza energetica
Obiettivo assegnato al settore di intervento: promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a
effetto serra

4

L’indicatore si ritiene prossimo a “Progetti per la fruizione integrata e la promozione (5.3.101) (6.8.3 AdP)”, associato,
nel POR 2014-2020, ad alcuni progetti della pertinente sezione speciale.

Indicatori di output
Indicatori di risultato
RCO 19 - Edifici pubblici con una prestazione energetica RCR 26 - Consumo annuo di energia primaria5
migliorata
RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra6
O. PSC 07 Progetti efficienza energetica
Di cui
-

Numero di imprese che ricevono un sostegno
(C.O.01, output POR FESR-FSE 2014-2020)1
Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
(C.O.02, output POR FESR-FSE 2014-2020)2

RCO 20 – Condutture di reti di teleriscaldamento e di
teleraffreddamento recentemente costruite o migliorate
RCO 104 – Numero di unità di cogenerazione ad alto
rendimento

O. PSC 08 Interventi di miglioramento della rete di R. PSC 10 Consumi di energia elettrica per
illuminazione pubblica
illuminazione pubblica per superficie dei centri
abitati

Settore di intervento: 04.02 Energia rinnovabile
Obiettivo assegnato al settore di intervento: promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva
(UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti
Indicatori di output
Indicatori di risultato
O. PSC 09 Progetti per la produzione di energia da fonti RCR 31 - Totale dell’energia rinnovabile
rinnovabili
prodotta
Tra i quali:

5

RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto
serra7

Nella differenza tra baseline e valore realizzato, l’indicatore con codifica RCR 26 provvede a restituire le misurazioni
deputate all’indicatore di output “Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici”, associato,
nel POR 2014-2020 ad alcuni dei progetti di cui alla pertinente sezione speciale. Resta la differenza tra le funzioni assegnate
agli indicatori comparati, considerati, rispettivamente, di risultato nella prospettiva 2021-2027 e di realizzazione in quella
del precedente periodo di programmazione.
6
Nella differenza tra baseline e valore realizzato, l’indicatore con codifica RCR 29 provvede a restituire le misurazioni
deputate all’indicatore di output “Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra”, associato, nel POR 2014-2020, ad
alcuni dei progetti di cui alla pertinente sezione speciale. Resta la differenza tra le funzioni assegnate agli indicatori
comparati, considerati, rispettivamente, di risultato nella prospettiva 2021-2027 e di realizzazione in quella del precedente
periodo di programmazione.
7
Nella differenza tra baseline e valore realizzato, l’indicatore con codifica RCR 29 provvede a restituire le misurazioni
deputate all’indicatore di output “Diminuzione annuale stimata dei gas a effetto serra”, associato, nel POR 2014-2020
all’azione 4.2.1, dalla quale provengono alcuni dei progetti di cui alla pertinente sezione speciale. Resta la differenza tra
le funzioni assegnate agli indicatori comparati, considerati, rispettivamente, di risultato nella prospettiva 2021-2027 e di
realizzazione in quella del precedente periodo di programmazione.

Indicatori di output
Indicatori di risultato
- Numero di imprese che ricevono un sostegno
(C.O.01, output POR FESR-FSE 2014-2020)1
- Numero di imprese che ricevono sovvenzioni
(C.O.02, output POR FESR-FSE 2014-2020)2
E per i quali:
Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle
imprese (sovvenzioni) (C.O.06, output POR 2014-2020)
RCO 22 - Capacità supplementare di produzione di energia
rinnovabile
-

di cui Capacità supplementare degli enti pubblici
di cui Capacità supplementare delle imprese

Settore di intervento: 04.03 Reti e accumulo
Obiettivo assegnato al settore di intervento: sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici
intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell’energia (RTE-E)
Indicatori di output
Indicatori di risultato
RCO 105 – Soluzioni per lo stoccaggio di energia RCR 33 - Utenti allacciati a sistemi energetici
elettrica
intelligenti8

AREA TEMATICA: 05 AMBIENTE E RISORSE NATURALI
Obiettivo assegnato all’area tematica: promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei
rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici (os b.4 2021-2027),
promuovere l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile (os b.5 2021-2027), promuovere la transizione
verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (os b.6 2021-2027) e rafforzare la
protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e
ridurre tutte le forme di inquinamento (os b.6 2021-2027), per concorrere a realizzare un’Italia e un’Europa
resilienti, più verdi e a basse emissioni di carbonio (OP 2 2021-2027).

Settore di intervento: 05.01 Rischi e adattamento climatico
Obiettivo assegnato al settore di intervento: promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la
prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici

8

L’indicatore con codifica RCR 33 provvede a restituire le misurazioni deputate all’indicatore di output “Numero di utenti
di energia addizionali collegati a reti intelligenti (C.O. 033) (4.3.101) (4.3.1 AdP)”, associato, nel POR 2014-2020, ad alcuni
dei progetti di cui alla pertinente sezione speciale PSC. Resta la differenza tra le funzioni assegnate agli indicatori
comparati, considerati, rispettivamente, di risultato nella prospettiva 2021-2027 e di realizzazione in quella del precedente
periodo di programmazione.

Indicatori di output
Indicatori di risultato
RCO 106 – Opere di protezione recentemente RCR 37 - Popolazione che beneficia di misure di
costruite o consolidate contro le frane
protezione contro le catastrofi naturali connesse al
clima (diverse dalle inondazioni o dagli incendi
boschivi)
RCO 25 - Opere di protezione recentemente RCR 35 - Popolazione che beneficia di misure di
costruite o consolidate per fasce costiere, rive protezione contro le inondazioni
fluviali e lacustri contro le inondazioni
O. PSC 10 - Interventi per la messa in sicurezza degli RCR 96 - Popolazione che beneficia di misure di
edifici scolastici
protezione contro rischi naturali non connessi al clima
O. PSC 11 - Edifici strategici/rilevanti migliorati o e rischi causati da attività umane
adeguati dal punto di vista sismico
O. PSC 12 - Opere pubbliche messe in sicurezza dal
punto di vista sismico
O. PSC 13 – Sistemi di monitoraggio nuovi o R. PSC 11 – Popolazione che beneficia di misure di
aggiornati
prevenzione e protezione

Settore di intervento: 05.02 Risorse idriche
Obiettivo assegnato al settore di intervento: promuovere l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile
Indicatori di output
Indicatori di risultato
RCO 30 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate RCR 41 - Popolazione allacciata a reti pubbliche di
per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico migliorate
approvvigionamento idrico
RCR 43 - Perdite di acqua nei sistemi pubblici di
distribuzione per l’approvvigionamento idrico
RCO 31 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate RCR 42 - Popolazione allacciata a impianti pubblici
per la rete pubblica di raccolta delle acque reflue
almeno secondari di trattamento delle acque
reflue
RCO 32 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle
acque reflue
O. PSC 14 - Interventi di prelievo e/o accumulo della R. PSC 12 Acqua prelevata e/o accumulata
risorsa idrica
O. PSC 13 – Sistemi di monitoraggio nuovi o aggiornati R. PSC 13 – Riduzione delle perdite di rete

Settore di intervento: 05.03 Rifiuti
Obiettivo assegnato al settore di intervento: promuovere la transizione verso un’economia circolare ed
efficiente sotto il profilo delle risorse
Indicatori di output
Indicatori di risultato
O. PSC 14 - Interventi di potenziamento e/o RCR 103 – Rifiuti oggetto di raccolta differenziata
miglioramento dei servizi di raccolta differenziata
O. PSC 15 - Superficie oggetto di intervento
R. PSC 14 - Popolazione servita da infrastrutture per lo
stoccaggio dei rifiuti da raccolta differenziata

Settore di intervento: 05.04 Bonifiche
Obiettivo assegnato al settore di intervento: rafforzare la protezione e la preservazione della natura e ridurre
tutte le forme di inquinamento

Indicatori di output
O. PSC 15 - Superficie oggetto di intervento

Indicatori di risultato
R. PSC 15 – Fattori di rischio mitigati (specificare)

Settore di intervento: 05.05 Natura e biodiversità
Obiettivo assegnato al settore di intervento: rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la
biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane
Indicatori di output
Indicatori di risultato
RCO 36 - Infrastrutture verdi beneficiarie di un sostegno per fini RCR 95 - Popolazione che ha accesso
diversi dall’adattamento ai cambiamenti climatici
a infrastrutture verdi nuove o
migliorate
Superficie degli habitat beneficiari di un intervento volto a
raggiungere un migliore stato di conservazione (ha) (C.0.23, output
POR FESR-FSE 2014-2020)
RCO 37 - Superficie dei siti Natura 2000 oggetto di misure di
protezione e risanamento

AREA TEMATICA: 06 CULTURA
Obiettivo assegnato all’area tematica: Promuovere la cultura (parte degli oo.ss. e.1 ed e.2 2021-2027) e
rafforzare il ruolo della cultura (parte dell’o.s. d.6 2021-2027), per concorrere a realizzare un’Italia e un’Europa
più vicine ai cittadini (OP 5 2021-2027) e più sociali e inclusive (OP 4 2021-2027)

Settore di intervento: 06.01 Patrimonio e paesaggio
Obiettivo assegnato al settore di intervento: Promuovere la cultura
Indicatori di output
Indicatori di risultato
RCO 77 - Numero dei siti culturali e turistici RCR 77 - Visitatori dei siti culturali e turistici
beneficiari di un sostegno
beneficiari di un sostegno
Di cui N. edifici storico/culturali oggetto di intervento
(O. 5.2.1 02, output POR FESR-FSE 2014-2020)
Superficie oggetto di intervento (C.O. 022, output
POR FESR-FSE 2014-2020)

Settore di intervento: 06.02 Attività culturali
Obiettivo assegnato al settore di intervento: Rafforzare il ruolo della cultura

Indicatori di output
Indicatori di risultato
O. PSC 16 Numero di eventi/attività culturali R. PSC 16 Partecipanti agli eventi/attività culturali
sostenuti
sostenuti

AREA TEMATICA: 07 TRASPORTI E MOBILITÀ
Obiettivo assegnato all’area tematica: Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale,
intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l’accesso alla rete TENT e la mobilità transfrontaliera (o.s. c.2 2021-2027) e promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile
quale parte della transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio (o.s. b.8 2021-2027), per
concorrere a realizzare un’Italia e un’Europa più connesse (OP 3 2021-2027) resilienti, più verdi e a basse
emissioni di carbonio (OP 2 2021-2027)

Settore di intervento: 07.01 Trasporto stradale
Obiettivo assegnato al settore di intervento: Sviluppare e rafforzare la mobilità stradale locale, regionale e
nazionale, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile
Indicatori di output

Indicatori di risultato

RCO 44 - Lunghezza delle strade nuove o RCR 55 - Numero annuale di utenti di strade recentemente
ristrutturate - non TEN-T
costruite, ricostruite, ristrutturate o modernizzate
RCO 46 - Lunghezza delle strade ricostruite
o modernizzate - non TEN-T
O. PSC 17 - Progettazioni di opere stradali R. PSC 17 – Opere stradali progettate
Di cui almeno avviate

Settore di intervento: 07.02 Trasporto ferroviario
Obiettivo assegnato al settore di intervento: Sviluppare e rafforzare la mobilità ferroviaria locale, regionale e
nazionale, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile
Indicatori di output
Indicatori di risultato
RCO 47 - Lunghezza delle linee ferroviarie RCR 101 - Risparmio di tempo dovuto al miglioramento
nuove o ristrutturate - TEN-T
dell’infrastruttura ferroviaria
RCO 49 - Lunghezza delle linee ferroviarie RCR 58 - Numero annuale di utenti di linee ferroviarie
ricostruite o modernizzate - TEN-T
recentemente costruite, ricostruite,
ristrutturate o
modernizzate
O. PSC 18 - Progettazioni di opere R. PSC 18 – Opere ferroviarie progettate
ferroviarie
Di cui almeno avviate

Settore di intervento: 07.05 Mobilità urbana
Obiettivo assegnato al settore di intervento: Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile

Indicatori di output
Indicatori di risultato
RCO 58 - Infrastrutture dedicate ai ciclisti RCR 64 - Numero annuale di utenti delle infrastrutture
beneficiarie di un sostegno
dedicate ai ciclisti
O. PSC 19 Infrastrutture dedicate ai pedoni
beneficiarie di un sostegno (adattamento di RCO 58)

Settore di intervento: 07.06 Logistica
Obiettivo assegnato al settore di intervento: Sviluppare e rafforzare la mobilità locale intermodale
Indicatori di output
Indicatori di risultato
RCO 54 – Connessioni intermodali nuove o R. PSC 19 Merci in transito nei nodi intermodali
modernizzate

AREA TEMATICA: 08 RIQUALIFICAZIONE URBANA
Obiettivo assegnato all’area tematica: Promuovere lo sviluppo sociale ed economico e la sicurezza nelle aree
urbane (parte dell’o.s. e.1 2021-2027), per concorrere a realizzare un’Italia e un’Europa più vicine ai cittadini
(OP 5 2021-2027). Per aree urbane si intendono tutte quelle caratterizzate da urbanizzazione, ossia, a
prescindere da specifiche caratteristiche dimensionali, da insediamenti abitativi e/o produttivi (di beni e/o
servizi).

Settore di intervento: 08.01 Edilizia e spazi pubblici
Obiettivo assegnato al settore di intervento: Promuovere lo sviluppo sociale ed economico e la sicurezza
nelle aree urbane
Indicatori di output
O. PSC 20 Interventi di riqualificazione urbana
(edifici di pubblica utilità)
O. PSC 21 - Impianti sportivi nuovi, ristrutturati o
modernizzati
O. PSC 22 - Interventi per il miglioramento della
sicurezza nei contesti abitati

Indicatori di risultato
R. PSC 20 – Utenti degli edifici di pubblica utilità
beneficiari di un sostegno
R. PSC 21 – Utenti serviti da impianti sportivi nuovi,
ristrutturati o modernizzati
R. PSC 22 – Reati in contesto abitato

AREA TEMATICA: 09 LAVORO E OCCUPABILITÀ
Obiettivo assegnato all’area tematica: migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte
le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i
giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone
inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (os. a FSE+ 2021-2027),
modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di
competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra
domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro (os. b FSE+ 2021-2027), promuovere
una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e
un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi economici di

assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti (os. c FSE+ 2021-2027), promuovere l'adattamento dei
lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un
ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute (os. d FSE+ 2021-2027), rafforzare
l’efficacia e l’inclusività dei mercati del lavoro e l’accesso a un’occupazione di qualità, mediante lo sviluppo
delle infrastrutture sociali e la promozione dell’economia sociale (os. d.1 2021-2027), per concorrere a
realizzare un’Italia e un’Europa più sociali e inclusive (OP 4 2021-2027).

Settore di intervento: 09.01 Sviluppo dell’occupazione
Obiettivo assegnato al settore di intervento: migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per
tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani; rafforzare l’efficacia e l’inclusività del mercato del
lavoro; modernizzare le istituzioni e i servizi; promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro
sotto il profilo del genere; promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori;
promuovere l’accesso a un’occupazione di qualità.
Indicatori di output
Indicatori di risultato
FSE+ CO 01 trattino 1: disoccupati, compresi i FSE+ CR 01 trattino 1 risultati a lungo termine:
disoccupati di lungo periodo
partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo,
sei mesi dopo la fine della loro partecipazione
all'intervento
FSE+ CO 03 trattino 3: persone inattive
FSE+ CO 04 trattino 4: lavoratori, compresi i FSE+ CR 03 trattino 3: partecipanti che ottengono una
qualifica alla fine della loro partecipazione
lavoratori autonomi
all'intervento
FSE+ CO 05 trattino 5: numero di minori di 18 anni
FSE+ CO 06 trattino 6: numero di giovani di età
compresa tra i 18 e i 29 anni
FSE+ CO 07 trattino 7: numero di partecipanti di età
pari o superiore a 55 anni
FSE+ CO 09 trattino 9: titolari di un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado (ISCED 3) o
di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)
FSE+ CO 10 trattino 10: titolari di un diploma di
istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)
FSE+ CO 02 enti trattino 2: numero di micro, piccole
e medie imprese sostenute (comprese le società
cooperative e le imprese sociali)
FSE+ CO 01 enti trattino 1: numero di pubbliche RCR 65 – Numero annuale di utenti dei servizi per
amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello l’impiego nuovi o modernizzati
nazionale, regionale o locale
RCO 61 – Superficie delle strutture nuove o
modernizzate dei servizi per l’impiego

AREA TEMATICA: 10 SOCIALE E SALUTE
Obiettivo assegnato all’area tematica: Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la
non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati
(os. h FSE+ 2021-2027), promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i
migranti (os. i FSE+ 2021-2027), (anche) mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali (os. d.4
2021-2027), promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come i Rom (os. j FSE+
2021-2027), promuovere l’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso
reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti
alloggi e servizi sociali (os. d.3 2021-2027), migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità,
sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza
incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche
promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi
svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi
sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata (os. k FSE+ 2021-2027), garantire la parità di accesso
all’assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l’assistenza sanitaria di base,
come anche promuovere il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio (os.
d.5 2021-2027), per concorrere a realizzare un’Italia e un’Europa più sociali e inclusive (OP 4 2021-2027).

Settore di intervento: 10.01 Strutture sociali
Obiettivo assegnato al settore di intervento: Migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei servizi di
assistenza di lunga durata. Sebbene il settore di intervento contenga esclusivamente operazioni di
infrastrutturazione dei servizi socio-assistenziali – come, peraltro, si evince anche dagli indicatori di seguito
riportati - la declinazione dell’obiettivo è tratta dall’os k FSE+, maggiormente attinente.
Indicatori di output
Indicatori di risultato
RCO 70 - Capacità delle strutture di assistenza RCR 74 - Numero annuale di utenti delle strutture di
sociale nuove o modernizzate (diverse dagli alloggi assistenza sociale nuove o modernizzate
sociali)

Settore di intervento: 10.02 Strutture e attrezzature sanitarie
Obiettivo assegnato al settore di intervento: Garantire la parità di accesso all’assistenza sanitaria e
promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l’assistenza sanitaria di base, e promuovere il passaggio
dall’assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio
Indicatori di output
Indicatori di risultato
RCO 69 - Capacità delle strutture di assistenza RCR 73 - Numero annuale di utenti delle strutture di
sanitaria nuove o modernizzate
assistenza sanitaria nuove o modernizzate

Settore di intervento: 10.03 Servizi socio-assistenziali
Obiettivo assegnato al settore di intervento: Incentivare l'inclusione attiva, la non discriminazione e la
partecipazione attiva; migliorare l'occupabilità e l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi,
compresi i migranti, delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse
le persone con bisogni speciali; migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a
prezzi accessibili, e all'assistenza incentrata sulla persona.

Indicatori di output
Indicatori di risultato
FSE+ CO 01 enti trattino 1: numero di pubbliche R. PSC 23 – Utenti dei servizi sostenuti
amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello
nazionale, regionale o locale
O. FSC 23 Progetti di inclusione sostenuti
FSE+ CR 02: partecipanti che intraprendono un
percorso di istruzione o di formazione alla fine della
FSE+ CO 01 inclusione par. 1.1 trattino 1: numero loro partecipazione all'intervento
totale dei partecipanti
FSE+ CR 04: partecipanti che hanno un lavoro, anche
di cui Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro autonomo, alla fine della loro partecipazione
all'intervento
(7.1.1 0.1, output POR 2014-2020)
di cui FSE+ CO 01 trattino 1: disoccupati, compresi i FSE+ CR 01 trattino 1 risultati a lungo termine:
partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo,
disoccupati di lungo periodo
sei mesi dopo la fine della loro partecipazione
di cui Altre persone svantaggiate (C.O. 17, output all'intervento
POR 2014-2020)
FSE+ CO 03 inclusione par. 1.2 trattino 3: numero di
partecipanti di origine straniera, minoranze
(comprese le comunità emarginate come i Rom)
FSE+ CO 02 enti trattino 2: numero di micro, piccole
e medie imprese sostenute (comprese le società
cooperative e le imprese sociali)
Numero di progetti attuati completamente o
parzialmente da parti sociali o da organizzazioni
non governative (C.O. 20, output POR 2014-2020)

Settore di intervento: 10.04 Sport
Obiettivo assegnato al settore di intervento: Incentivare l'inclusione attiva e la partecipazione attiva,
migliorando l'accesso paritario di individui e comunità a occasioni di socialità animate dallo sport
Indicatori di output
O. PSC 23 Eventi sportivi sostenuti

Indicatori di risultato
R. PSC 24 Partecipanti agli eventi sportivi sostenuti

Settore di intervento: 10.05 Servizi socio-educativi ai minori
Obiettivo assegnato al settore di intervento: Sostenere le pari opportunità, con particolare attenzione per la
parità di genere, e la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro, migliorare l'accesso paritario e
tempestivo a servizi per l’infanzia di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili
Indicatori di output
O. PSC 24 Capacità dei nidi nuovi o modernizzati

Indicatori di risultato
R. PSC 23 – Utenti dei servizi sostenuti

AREA TEMATICA: 11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Obiettivo assegnato all’area tematica: Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del
lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali
e informali, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e
digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati svantaggiati (os. e FSE+ 20212027); promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di
qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso
l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento
degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone
con disabilità (os. f FSE+ 2021-2027); promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità
di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle
competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla
base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la
mobilità professionale (os. g FSE+ 2021-2027); migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel
campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di
infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza
(os. d.2 2021-2027), per concorrere a realizzare un’Italia e un’Europa più sociali e inclusive (OP 4 2021-2027).

Settore di intervento: 11.01 Strutture educative e formative
Obiettivo assegnato al settore di intervento: migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel
campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di
infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell’istruzione e della formazione online e a distanza
Indicatori di output
Indicatori di risultato
RCO 67 - Capacità delle classi nelle strutture RCR 71 - Numero annuale di utenti delle strutture
scolastiche nuove o modernizzate
scolastiche nuove o modernizzate

Settore di intervento: 11.02 Educazione e formazione
Obiettivo assegnato al settore di intervento: Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al
mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione; promuovere la parità di accesso e di
completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, dall'educazione e cura della prima
infanzia, fino al livello terziario e all'apprendimento degli adulti; promuovere l'apprendimento permanente.
Indicatori di output
Indicatori di risultato
FSE+ CO 11 trattino 11 - numero totale dei FSE+ CR 03 trattino 3 risultati immediati:
partecipanti
partecipanti che ottengono una qualifica alla fine
della loro partecipazione all'intervento
Di cui FSE+ CO 01 trattino 1: disoccupati, compresi i
disoccupati di lungo periodo
RCR PSC 24 - Partecipanti che hanno ottenuto una
certificazione delle competenze
Di cui FSE+ CO 04 trattino 4: lavoratori, compresi i
lavoratori autonomi
FSE+ CO 10 trattino 10: titolari di un diploma di
istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)

Indicatori di output
FSE+ CO 01 enti trattino 1: numero di pubbliche
amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello
nazionale, regionale o locale
RCO 67 - Capacità delle classi nelle strutture
scolastiche nuove o modernizzate

Indicatori di risultato
R. PSC 23 – Utenti dei servizi sostenuti

RCR 71 - Numero annuale di utenti delle strutture
scolastiche nuove o modernizzate

AREA TEMATICA: 12 CAPACITÀ AMMINISTRATIVA
Obiettivo assegnato all’area tematica: rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti
interessate e un’amministrazione pubblica efficiente (OT 11 2014-2020); sostenere azioni necessarie per
l’amministrazione e l’utilizzo efficaci dei fondi, nonché per lo svolgimento di funzioni quali la preparazione, la
formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione (tratto da art. 36 RDC
2021-2027).

Settore di intervento: 12.01 Rafforzamento PA
Obiettivo assegnato al settore di intervento: rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e
delle parti interessate e un’amministrazione pubblica efficiente
Indicatori di output
Indicatori di risultato
O. PSC 25 - Eventi per la capacità degli organismi R. PSC 25 – Organismi coinvolti nell’attuazione e
coinvolti nell’attuazione e gestione dell'intervento
gestione dell'intervento dotati di maggiore capacità
O. PSC 26 – Strumenti di studio e pianificazione
acquisiti
O. PSC 27 Attività di informazione e comunicazione
attuate

Settore di intervento: 12.02 Assistenza tecnica
Obiettivo assegnato al settore di intervento: sostenere azioni necessarie per l’amministrazione e l’utilizzo
efficaci dei fondi, nonché per lo svolgimento di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la
sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione
Indicatori di output
O. PSC 28 Iniziative di assistenza tecnica a supporto
degli Uffici delle Autorità del Programma

Indicatori di risultato

